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COMUNE DI NICOSIA ~ 

J 


(Provincia di Enna) 

ContraM coll ettivo decentrato integratIvo ai sensI degli alTI. 4 e 5 del CCNL 
J /4 /1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'armo 2014. Relazione 
illustrativa. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 flIustraziooe- degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 
contratto ed autodichìarazione relati\'e agli adempimenti della legge 

I Preintesa l4110/2014 Data di sottoscrizione 
Contratto 15/0112015 

Periodo temporale di vioenza I A nno 2014 
I Pane Pu bblica (ruol ilqu<lltftche riCOpel11) 

Presidente: Segretario Generale: 
Component i; Tum I Dirigenti: 
Organizzazion i sindacali ammesse alla contrattaZIone (elenco sigle): FP
CGIL, CISL·FP, UIL-FPL, CSA Regioru c <lufonOITIIC locah, R S U.;

Composi zione 
Firmatarie della Qrcime~a

della delegazione trattante 
Parte Pubblica ' Segre{ano Generale e Dmgen1 J: 

Parte sindacale: Fp ·CGIL. CISL-fP UlL-FPL C<J RSU: 

Flmlatane del contrano 

Parte Pubb lica , Segretario Generali;: 

Parte sindacale ' F'P -CGIL, UIL-FPL cd R SU. 

Pusonalc nOI1 dlrille ntc dci Comune di NICOSia. SIa a tempo indetennìnJto


Soggetti destinatari 
I che a temo o deten~inato 

Materie trattate dal contratto 
Uti lizzo risorse decentrate dell"anno 2014integrativo (descrizione sintetica) 

Intenento del!'Or~an Estata acquIsita la certificazionc dell 'Organo di cOlltrollo mterno? 
di controllo intcmo. 

Sì. in data 05/12/2014 = Allegazione della 
~ Certificazione Nel caso I· Organo dI controllo intemo abbIa effettuato rihc\·i. descri ve rli ?> dell 'Organo di =-- - .. 

cootl"OlIo itllen lO alla ~ Per supe ra re tali rilievi si è proncdu(o a ' . '" '" 
~ 

Relazione i1 luS!nnt,·a.
b"O -" 

~ -" 
~ ~ 

~ E stato adonato Il Plano ddla perfonnance preVlslo dal l'an . lO dci d.lgs u 0 e 
0. _ e 

" .. U';;i 150/2009? Attestazione d,la. ·z = 
Si, con del ib G .M. n 264 del JIl J/2013ri spetto degli 

."
o'z ~ ; 
.:: c; --;:l .:Col ti __~ E Siaio "donalO il Programma tnen nale per la Irasparenza e l' tntegntà obbligh i di legge 
c. 2 o. = pn:vislo daJl"aJ1. lO, comma 8, lenera 3) dci d.lgs. }312013 ?~ .- o o che C1\SO di 
~ '- u '" E c. S i, con dellb . G.NI n. 56 del n /0212013inadempimento 
Col '';: '" .,, comportAno la E $lato assolto r obbligo di pubblicazione di cuì ai commI 6 c 8 dc\!" an . Il« «. sanzion e del divido ldel d Igs. 150/2009" 


di erogazione della 
 Sì, j;lCf q\l:lmo dI competenza . 'O "• 
retribu zione La RelaZ ione della Performance c stata val I data daJl'O IV .." senSI Iacc.essoria dell"artlcolo 14. comma 6 dci d.lgs lì 150/2009? 

Si, 
Eventuali osse"vazìoni 

f 




Modulo 2 Illustrazione dell ' articolato de l contratto (Attestaz ione della compatibilità CCf! i villcoli 
derivanti da norme d i legge e di contratto nazionale - mod a li tà di utilizzo delle risorse accessorie 
risultati attesi - aJtre infor maz io ni util i) 

A) Illustrazione d i guanto dìsoosto dal contratto mte!! raflvo 
Il contratto decentrato integrativo, formulam in S\!I arricolali. disciplina l'uti lizzo ed Il nparro del fondo per 
lo sv iluppo dcllc nsorse uma ne per l'anno 201 4 e si applica a tutto il personale non din gente del comune di 
NIcosia a tempo indeterminato e determinato. pieno o parZIale 

l \ ari istituti economic i previstl, SOpraffilITO per quanto conceme i criteri e le modalità di attribuzIOne dei 
compens I. sono disciplinati dal contratto decentrato mtegrativo sort oscnno in data 14/01/2014, la parte 
g iuridica, per il tnenmo 2013-2013 , al qU.J.k si fa n ferimcn to . 

Le ri sorsc destinate al fondo per lo SVI luppo delle nsorse umane sono state quantificare con le modalità cd i 
cnten previsci dal C C.N L 22/0 1/2 00-l. (artt.3 1. 32 e dich iarazio ne ì.n calce n 6) e succeSSIVI. le cui 
risultanze sono nportatr_ nel contra no. dove a fianco dJ ciascuna voce e riportata la fonte normativa di 
riferimento . 

Nella quantificazlone del fondo non sono stati operatI gli mCTementi pr ... \ Isti dal Lln 8 del C.C.N.L. 
dell ' 11/0412008 e dall'art .4 del C C.N.L. del 31/07' 2009. m quanto il rappono {Hl la spesa del personale e le 
entrate correnti nsulm supcnore.:"'11 38%. cosi come pr..;\·is[o dalle slesse nonne. 

Si evidenZIa che vengono n spettati j \' jneo l! previs[1 dall' art. ':l. co mma 2-bls del D L 31/5/2010 n. 78 COI1\'. 
nella L J22/20 l O c precisamente : 
• l' importo del fondo c contenuto entro [limIti del fondo del l'anno 201 U. 
• è Sla Ia operata la r-iduzlon e proporz Ionale rispeno al personale cessato d.11 serv izio . 

La rebtiva spesa t rova capienza nel b llanclO dI p reviSIOne per l'anno 20 l4 , in parte già impegnakl., 
tratta ndosi di voci rerribut1\c fi sse e connnuative c he ti personalc sta percependo. ed in parte impegnata con 
dclib. G.M. n.266 del 17/1 2/20 14_ 

Bl Quadro di Sl llI eSI delle modalità di utilizzo delle risorse 
L ' c o n te risorse d l "do sono state COSI npartJle tra I vari IStltu I economiCI previstI: 

Fondo pcr la corresponsione ddr indellmtà dl feperibilit.i €. 24.7110,110 I 
, . ,Ifon.do per la corresponslOn e della magg lo!aZlOlll: paga per Svf\ IZ IO nel g lomo d! nposo I 11.200,00 ' 

i scttlluana1e (ll Otru11l 0, fest IVO e festIVO - notturno) 

! Fondo ~s eifiche res onsabilità di cui all ·art. 17 eO.l len J ccnl 1/4/99 0,00 


FINA LITA' Importi ! 
Fondo progressioni econo miche onzzontah all ' lnterno della categoria effettuate fino 
aIranno 2013 ' . 
Fond o nuovc progrcssiolll economiche orizzontali per r anno 201 4 
Fondo per Il pag3Jl1.ep.to dell ' ll1dennità d) f:' 774,69 prevIsta dal l' art. 37 comma 4 del 
C'C NL dci 617 /95 al personale della ex VIII q.f non lltolare di POSlz\one orga\U zzatl'v a 

; 
i Indennità di f 61.97 mens ili per il personale educauvo as ilo nido (art.31 co. 7 cen i ! 
14/9/20001 

IIncreme nto indennit.:l fissa per il persona le edlle<ì [lVO aSilo nido di € 340.86 annue (811.6 i 
I ceni 5/10/2001) 
I lndclUlit:l di comparlo anno 201 4 

, 
I €. 56.500.00 

f ondo per specifiche responsabilità di Cul all' art. 17 eO.2 lett.i ecnl 1/4/99 per le fu nziOni 
di ufficiale s i stato civile ~ ana2.rafe. elettorak. protezIone Ci vile 
Fondo per specifiche responsabi li tà di CUI aIrart . 17 co.2 len .i ceni l/-li99 per I 

responsabi li dei tributi 
Total e destinazione obblioatoria 

Fondo per la corresponsione delr mdennità di rumazionc 
Fondo per la corresponsione dell' illdclUuta di fISchI O elo disagio I €. Il.000.1I0 I 

€. Il8 500.00 
, 

€' 0.00 

€. 5,450.00 

€ 1.239,40 

€. U63.44 

€ 1.900,00 

€ . 0,00 

€. 204.952.84 , 
€. 19.800.00 



Erogazione di compensi di retti ad incentivare Il pi!rsonale addetto al reeupcro delle 
€.

evasioni delrLC.1. 
indenni tà tcr maneggIO valorI (an. '6 ceni 14/9/2000) € 
Pro 'etti operati \'i (art 15 co .=') f 
Diri ni reç nici su progeaazioni € 

l...g:.centi"azione Qerformance €. 
Piano 111i gllQnl.memo servizi dI Cul alra rt. l ~ dell a L.r 17190 

, 
€ 

Fondo per In valorizz..uloll e delk alte profe-sstOnallta art lO ecnl 22/1/04 € . 
TOTALE CENER~LE €, 

2.800,00 

450.00 
0 00 

24 000,00 
23. 229,23 
20.000,00 
62 965.87 I 

407.D9794 I 

Cl Effetti abrogativi impliCHI 
11 contratto non ddcmuna effcni abrogam j tmp llc ill 

01 lIIUstrazlOliC e sgeclfica attestazione della coerenz.1 con le pre\'lslom 111 materia d, merilocrazia ~ 
premial ità 
Le previsioni sono coerenti con k disposizioni 111 nHHena di memocraZla e prcm ialità in quanto verso il 
pe rsonale si applica Il regolam ento per la vaJ utazlOll~ f: li! premlalltà del personak, nOllche il Sistema di 
Valutazione c MlsuraZlone ddJa Performance. approv'aro con deliberazione della. GIUnta comunale n_ 264 del 
2/l2/2013. 

E) H!ustraziQl1c e specifica aoeslazionc de llo. cQerenza con il pnncipio di se lettività delle pro!.!:rcssioni 
economIche: 
Il CCDI non prevede nuove progrcssloni ecollonllche In quamo li meccamsmo dl progressione è regolato dal 
CCDI 14/01120 I q e in ogni caso esse sono sospese per il quadnennio 20 11-20 14 in auuazionè: dell'ar! lcolo 9. 
commi le21:del D_L. . 78/20 10e D.PR 4!9/1013n. 122 art l. comma l 

f ) Illustrazione dci rìsultati aoeSl dalla sortOSCflZlone del comratto iJlte!lr<ltl\o. in correlaziol}f con g li 
strumenti di j;!fo!!ro.rnmazlone gesnona[e 
Dalla sottoscrizIOne del cont ralto. essendo previsto lo stanzÌamemo di somme dedicate al raggiunglluenlo di 
specificI obienn l di produttn'ltà cd alla corresponSIOne di compensI per panicolari prestaziOni lavorative 
rese. ci si anende un mcremento della produtt l\ Ila del pcrsonak 

C) a ltre infonnaztoni e\'enrualmenre rltèllutc utili 

~ 

~ 

;] 

:@ 




- - --- - - - ---- --- - --- -,-- 

Contratto collettivo decentrato integratiyo ai sensi degli artt . 4 e 5 del CCNL 
1/4/ 1999, in meri to all'utilizzo delle risorse decentrate dell' anno 2014, Relazione 
tecnico-fina nziari a 

ModulO 1- La costituzio ne del fondo pe r la contrattazione integrati va 

n fondo di produ ttivItà , 111 applicazioll(,,; dell e d\sp o~il\Ol1\ del cont r::tn i co ll etti vi nazionali vi,genti nel 
Compano Regione AUl onomh.' Local:. i: stato quantificato 1Il € .J 07 097.9 4. come appresso speciflcaro. 

Sezione I - Risorse fisse aventi ca.rat1ere di ccnezza {' 01 stabllità 

RISORSE DECENTRATE STAB ILI (arUI comma 2 CCNL 22/ l/2004) : 

llispanni la..vDro srraorditJa~~ (1\11. J 4 co m ma -I) 
 € . 85~41 
lmpono fondo 1998 di cui 1:l1l'an.3 ) co.2 lcll. b). c). d). e) CCNL 61ì195 - (art.15 !.:o. 1 1ctt a) €. 144402 ,28 

IEventuali risorse aggiunti ve nell'anno 1 99~ di CU J a ll'<1n .32 CCNL 6/7/95 e art . .) CCNL 
€ 0,00 1617/96 (art.l5 co.llett. b) 

( Evcnmali risparmi di gestione di eUl a11 '3.11 .32 CCNL 6/7/95 e art .3 CCNL 1617/96· 
€ 0,00

(art .15 co. llett .c) 

RisE1l111i derivanti dalla discipli na di CUI all'm.2 .co. ) . DL, o 29/93 (an.15 co. l JcN.t) 
 € . 0.00 
Live llo economi co 1998' (artJ5 co.l lett. g) 
= IlI '" q .f. €. 223.&0 x 42 unità"" E'. 9.399.60 
= IV" q.f. € 299,::N x 9 unìtà == f 2.099.01 
= V" q.f € 248.42 , 2 unità = E. 496.84 

€ n .532)..1
\ =: v,,, q f. € 447 . .59 x 25 unuà = E. Il 189.61

I "" IVI'· q .f. E. 299.89 x l Unita =. € 299.89 (per mobilita) 

I ~ Vl' q.f €. ..1-47. 59 "\: l lU1H3 =;; t 447.59 (per mobilità) 


T o talc . € 2·L'32.54 

Risorse da indenl1ltà VII! " q.f.. € ì74.69 x Il !...J. unità - t . 10.8.j. .5 .66 (a1't.t 5 co. l letl. hl 
 € . IO g45 .59 

, Quota derivante da minori oneri deri ... anti da riduzione stabile di personale dirigcnzial..:: 
E 0.00 

(Art.IS co. I lett. i) 

Risorse su monte salari 1997 · 0.5 2% annuo (a11.1 5 cO.llett. j) 
 t . JO.1<:97.)4 
Risorse per l'attl vaziOIll: di nuovI ser\"izl - (~ut. 15 co.5) t. 0.00 

; 

Riso rse su mome salan 1999·- 1.1 % ann uo (art. -4 co. 1 cenJ 5/ 10/2001) I € . 30. 945 , 5~_ 
I R.I .A personale cessato daJ servizio anno 2000 c iìUec (an.4 co. 2 ce ni 5/1012001) I t 30..53 1.09 
l Riso rs.csu montcsalali 2001 ~O.62% annuo (art. 32 cO.l ccoI22/1 /2oo4) b J7. 744.94 
I Ri sorse su monte salan 200 1 - 0.50% alUluo (art . 32 co .2 ccnI2211 /2004) E. 14.31 0.43 
\ Risorse su monte salari 200 I ~ 0.20% annuo (art. 32 co.7 eco 112/112004) € . 5.724. 11 

Rlsorse su monte salan 1003 - 0..5% (an -' co l cenI 9/5/06) t. 0,00 
Risorse su mome safan 200S 0.6% (art .8 co .2 ceni 11 /4/08 ) €. 0.00 

I Totale risors.e decentrate stabili guamificatt' E 290.786.01 

, 


,, 

"\.:. 

\\0. 

= 


Sezione 11 - Risorse vanabili 

IRISORSE DECE NTRATE VARIABILI (art. 31 comma 3 CCNL 22/112004: l 
I Sonune deri vant i dall 'amlazione dell 'a rt 43 della L 449/97 • (art.15 co. t Jett. d) € 0,00 

Economie deri vanti da traSfOnllazionc di rappon i d~ lavOro da tempo pieno a tempo € 0,00 
paTZlak: (art.t5 co.l lett.e) 
Risorse che specifiche disposizioni di kgge final izzano alla mcemi\'azlone (a rt.15 co. I 

€ 10.000.00 
lett.k). Fondo di CUI all 'art 13 L.r. 17190 (Vilull Urballl) 

Risorse ehe spee)nche disposizioni di l~gge fi nalizzano alla incent ivaZione (art.15 co.l 


0.00 
lett-k) . Fondo di cm al l'art_l6 L r 41/96 " 

-Riritri di notifica arti amministrazione fmanZl3n3 (art .54 ccnI14/9/2000) € . 0,00 
Risorse su manie sala ri 1997· 1.2% alU1U O (aI1 . 15 co.2 ) E. 251 49 .39 
Risorse su manie salari 2007 - IO;, annuo (artA cml 31/7/09) I E 0.00 

L 

http:10.000.00
http:290.786.01
http:J7.744.94
http:co.lletl.hl
http:2�L'32.54
http:2.099.01
http:9.399.60
http:all'm.2.co
http:a11'3.11.32
http:all'<1n.32


I 
: Risorse :m 15 c05 non correlati all 'aumento delle dotazlOill ofcanichc . €. 0.00 

IllCCmi\ o per rccupen evasioni l C I. (art. '" co.3 ( ('nIS/ lO/OI) E ) 800.00 I 
) IncremenlQ fondo per personale 3 tempo determmato (d lchia r. N 6 ceni 21i1 104) 
I Dinm tecnicI su progcn:lZionr 

f_ 
€. 

40,000,00 I 

)4 .000.00 
Somme non utilizzare fondo 2013 per alte profcss ionai lia (aI1. 17 m mma 5) ! €. 57.241 ,70 

I t'~ nle~ n u ço~n~lm~a~~____________________+5 .-c~~~0~.0~(è1)~A~lt~'~SO~[~1l~~ n~o7~~t~il~izz~at~<~"~o~nd~o~2~O~I:~,~(a~r~t.~1~7~~ 5l ~
LT otale risorse decentrate va riabili €. 169. 191,09 

Non vIene operato l'incremen to pre\'ISCO dalr art . ~ dcI C.C.N .L. del!" 11/04/2008 ç daJrartA del c.eN,1 del 
3 1/0 7/2009, In quanto il rappono tfa la sp-:sa del personale .;: le entrale correntl risulta supenore a138 % 

Sezione III Eventuitlt decurtaZione dd fondo 

TOTALE FONDO uantifi cato € . 459.977,io ] 
Importo fo ndo anno "0 IO €. ~6> 79 1.66l 
Riduzione de l 13.13%.1 ersonale cessato dal servizio (art 9. co.l -b ls; D .L. 78/2ulO) I € . - 52.879,16 
Importo fondo anno 2014 sotto posto a certificflz ione I f . 407.097,9!., 

La ~reenruale dI riduzione è st.:Ha così determinalH. secoodo la metodologra di CIIi alla c ircolare della 
IQ.glOncria Gcncr~1c dello Staro I .' "04120 Il Il. 12: 
"aJore medio dipendent I m serywo anno 20 IO = 110.50 
\'alore m.:dio dIpendenti ID ~e}"\ Izio :lUllO 201 4 = 96 
\ ·ari.:l.lione pcrcemuale In nduz ]one::: 13, 13~·() 

La ri duzione percentuale è stata applicata sul]" Impono del fondo quallllficato al neUo della somma no n 
ui.1hz.z.;,ua nel!" alillO precedente (S 7 24 L 70). ll1 conforrmta :tlla cHcolare della Rag ioneria Generale dello Stato 
3' . .1420 14 Il.1 5 

59 
.'fodul o 11 - Definizione delle poste d i destin azione del Fondo per la contrattazione integ rati va.00 

S :-ZJone I . Destinaz!oDl non dìsponìbilt alla contrartaz ionc lnte l.t r3tlva o comunque non regolate 

*':lfic3Il1entc dal COI!tr..a.n:O Intcarati\'o sortoP..illì.tQ <l cel1i.fiq~~ 

'\DO \ cogollo rCQ o!arc dal reSetltl' contrarro somme er tolall € 204.952.84, relative a . 


Descrizione ! Importo 
[ Indennità di com arto I S6.S00.00 


Pro ressioni onzzontJlI I3R.5 0.00 

\ R
I posizione organizzati \ a 
I indenmt.:i personale educatIvo as]1I mdo (an. 31. comma 1.239.40 

7. CCN L 14.09.2000) I 
Indennità per il personale educati\'o e scolastico (~ rt 6) 1.363.44 
((l'L 0510.200 I) 
ln dennità specifiche res ponsabi lill''! (ari 17. comma 2. 1 1.900.00 
1m il CCNLOI 0 • . 1999) 
Altro 5.450,00 

I To[:t!c . 204.952,84 

òl:nbuzJOoe di posizione e di multato molari di ' 0.00 


~ 
~ Le sommç suddette sono già rego18.te dalle dispOSIZioni dCI \ Ig'2rl 1: 1 CC.CC.NN.LL c pcr progressiol1l 

00 .110 J -economIChe onzzontall pregressc. gIà cffettuate. 

~.~) \ 
0.00 

A9.39 
0 .00 

http:CC.CC.NN.LL
http:rego18.te
http:S6.S00.00
http:204.952.84


Sczione Il - DeslinaziQni specificameme rc~olate dal Contrano Inlegrari ...-o 
Vengono regolate d::.1 contraUo le seguenti som me_ cosi suddivise· 

~I Descnzione--	 I ImDorto 

I	IndclU1 ità di turno I 19.800.0{) 
Indennità di rischi o I l ) 000,00 
lndennità di disagLO I 0.00 
Indennlla di maneggio valori -ISO/lO •Lavoro notturno c reSln O 	 I U OO.OO 

0.00 
l,n . • ) CCNL 010419922 
Compensi per anl\·ira e prestazioni correlati alle m orse 

Indennità specifiche respollsabdita (art . 17. comma 2. 

20 .000,00 
d. cu' aJrart . 15, comma l Icnera kl d<i CCN l 

01041 999 

Produn i,·ità di cui aJrarti colo 17. comma 2. Jenera a) 
 23,229.23 

f-~e l CCNL 0110411999 
Altro 76800,00 
Totale 139.17923 

Reperibililà 	 I _, . , 
lndCIlDltà specifich~ re.sponsabllita (J.rt . 17. comma 
l,n. f) CCNL 0 104 .1999) I 

24.700.00 I 
0,00 

Sezione III - (evenruali) Destinazioni ancora da re!:!Olare 
Sono ancora da regolare le seguenti somme: €.6 2.965.87 destinate alla valorj u azione delle alle 
professional ità? che ancora non risultano istituite. 

Sez ione IV - Sintesi della definizione delle poste di deSLUlaz\one del FonÒ.o per la contrattazione integ rativa 
§Q!1QJ!' rt fiQS o ti cc I IcaZlOn.ç 

Descri.zlOoe 
Somme: non regolate dal contratto 
Somme regolate dal contrano 

I Dest inazioni ancora da regolare , 
Totale I 

Importo 
204.952,S4 
139. 179,23 

62965.87 
407.097.94 

SCZLOOC V - Destinazioni temporanea mente allocate alr estemo del fondo 

Non sono St.:ìt€ allocate somme alI' estcmo dcI fondo . 


Sezione VI - Attestazione Illotivata. dal punto di \ ista tecmco-fi nanzla rio. dci rispcno di vl~co l i di carattere 

generale 

3 . attestazione moti\'ata del rispetto di cop~rtura delle d-::stinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa c 

continuativa con risorse del Fondo}lsse a ....enti carattere dI cellczza e stabilita . 

Le desti nazlOIll di utilIZZO 3\ cnrl natura certa c contmuativa (compaI1o, progrcsSlOill orizzontali. mdcnnità 

personale educativo nidi d · ìnfa.IIZla e lIldclllmà per il personale educativo e docente scolastICO) ammontano "

€ 204.952,84 Pertanto le destma2 IOJ1l di utilizzo ave nti nanna certa.: continuativa sono rurte finanz iate con 

risor!ìe srabd i 


b. aneslazione Olotivat..J del rispetfo dcI pnnclo;o di atrribuzi one sclclTl\ a dI Incennvi economici: 

Gli incenti vi economici sono erogaI! m base al CCNi c la partc di produttivilà Sélrà erog.:lTa in applicazione 

de lle norme regolamentari dc lrEnle ID coerenza con Il d .lgs. 150/2009 


c. attestazione motivata del ri spetto del princ ipio di sclcrtività dclle .QJoQreSS1 0nl di camer.;!...flnanztate con..il 

Fondo per la contrattazione integrat iva (pro"rcsslùnJ onzzonta li) 

Per r anno m corso non sonO prevIste nllO\ C progresslOlll onzzontali in ragiOne del blocco disposto da!!"art . 

9, comm i I e 21. dci d l 78/20 10 


l!. DlRlGESTF. 
(VI tD~1/9 2 1 GEN,2015 Dssa Clf1-~ 'Sn/vma 

".\( \ 

http:62.965.87
http:24.700.00
http:23,229.23

